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La osteocondrite della rotula fu segnalata per la prima volta nella
letteratura medica nel 1908 da KöHLER che la riscontrò associata ad una
scafoidite tarsale. MULLER, nel 1920, riferisce su una sua osservazione
concomitante a m. di Osgood-Schlatter bilaterale. Nel 1921 SINDING-LAR-
SEN descrive due casi di osteocondrite interessante l'apice della rotula
e nello stesso anno JOHANSSON ne rende noti quattro casi. VAN NECK nel
1924 descrive la stessa malattia ma la ritiene una varietà del m. di
Osgood-Schlatter. ROSTOK (1929) e KUH (1932) aggiungono altre osser-
vazioni, ed i casi descritti, nel 1937, secondo SMETS sono già 24. Ad oggi
i casi segnalati dovrebbero essere poco più di 50, e la rotula si può
quindi considerare una delle sedi che più raramente vengono colpite
dalla osteocondrite.

Non si può pur tuttavia non ammettere che la affezione possa es-
sere talvolta di tale lieve entità e di così scarso rilievo sintomatolo-
gico, da passare inosservata.

E' interessante notare che la definizione stessa di questa malattia
è piuttosto varia: KöHLER la definì « osteocondrite dalla patella », SIN-
DING-LARSEN « epifisite della rotula », VAn NECK « apofisite rotulea », al-
tri, tra i quali SOBEL « patellite della crescenza », DE BARROS e RIBIERO
« patellosi degli adolescenti », MAU « osteopathia patellae juvenilis »,
GRISWOLD e HAWLEY « malattia di Sinding-Larsen e Johansson » altri
« malacia » o « condromalacia della rotula », oppure « osteocondrite della
rotula » quando l'affezione interessa il nucleo primitivo di ossificazione
e « osteocondrite tardiva della rotula » per l'affezione del nucleo del
polo inferiore.

La maggior parte degli AA. tuttavia riconosce la distinzione in:
osteocondrite del centro o del nucleo primario (KöHLER) e del centro
secondario, al polo inferiore (Sinding-Larsen Johansson), ed anche quel-
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li che ritengono si tratti di uno stesso processo con differenti localiz-
zazioni radiologiche, chiamano malattia di Kölher quella che inte-
ressa tutta la struttura della rotula, e malattia di Sinding-Larsen-Johans-
son la lesione che interessa quasi esclusivamente l'apice, anche se
dall'epoca delle prime descrizioni una certa confusione sia stata fatta
fra le due manifestazioni.

Qualcuno, ad accrescere la confusione, ha anche inserito tra i casi
di osteocondrite della rotula, casi di rotula bipartita congenita o di
osteocondrite dissecante di rotula.

E' quindi indispensabile ricordare che la diagnosi di osteocondrite
della rotula può essere posta solo quando il quadro radiografico è sicu-
ramente confortato dalla sintomatologia clinica, e la certezza può deri-
vare solo da una serie di radiografie che mettano in evidenza l'evolu-
zione della malattia.

Come si è detto, la forma è assai rara e quella precoce o giovanile
è più rara della forma tardiva o malattia di Sinding-Larsen; colpirebbe,
a giudicare dai casi descritti, con lievissima predominanza il sesso
maschile.

La forma precoce si verifica tra i 5 ed i 7 anni, la tardiva tra i 9
ed i 14, nella pubertà; l'una e l'altra non sembrano avere particolare
predilezione per il lato destro o sinistro, mentre sono abbastanza fre-
quenti le forme bilaterali. E' stata osservata associata ad apofisite ti-
biale anteriore e, in minor misura, ad altre localizzazioni osteocondri-
tiche. Non è mai stata dimostrata una eventuale ereditarietà.

Anatomia. Per quanto la rotula sia considerata generalmente un
osso sesamoide sviluppato nello spessore del tendine del quadricipite
crurale, non manca chi sostiene che essa nasca invece al di fuori
del tendine in un abbozzo scheletrico preformato e indipendente (BER-
NAYS, KAZZANDER). Normalmente si sviluppa da un nucleo unico, che si
accresce con espansione uniforme, la cui comparsa, a seconda dei vari
AA. è situata tra il primo ed il 6° anno di vita e si completa verso il 20°

A volte però, e secondo alcuni fin nel. 50% dei casi, si possono avere
altri centri di ossificazione secondaria, marginali, che di solito, tra i.
12 ed i 15 anni, si saldano con il nucleo centrale, o — non saldandosi
— danno luogo a rotula bipartita o pluripartita.

Il nucleo accessorio del polo inferiore può diventare sede di un
disturbo osteocondritico.

Come per le osteocondriti in generale, anche per la osteocondrite
della rotula sono state chiamate in causa le teorie etiopatogenetiche
più diverse: dalla teoria infiammatoria (ALSBERG), mai confermata da
esami di laboratorio, alla teoria della discrasia nutritizia, sia per ne-
crosi ossea successiva a occlusione embolica vasale (AXHAUSEN), sia
per infarto anemico (SCIRÈ). Sono stati invocati disturbi endocrini
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(SALIERA), eredolue (DELITALA), anomalie congenite con alterazioni della
struttura ossea (ZAAYER).

E' chiaro però che per questa, più che per qualunque altra localiz-
zazione osteocondritica, il fattore probabilmente più importante è il
trauma, specialmente per la localizzazione al polo inferiore, trauma
diretto, ma soprattutto indiretto — per stiramento della cartilagine e
strozzamento dei vasi che vanno al nucleo di accrescimento - - che
indurrebbe alterazioni vasali tali da produrre, non solo turbe vasomo-
torie transitorie, ma veri e propri disturbi ischemici, causa di focolai
di necrosi asettica (MAU).

E' probabile però che come per le altre osteocondriti, l'affezione possa
essere sostenuta da molti dei fattori sopra ricordati, sia singolarmente
che associati variamente tra loro, tra cui grande importanza hanno i
traumi e le successive alterazioni biochimiche da essi provocate.

La sintomatologia è abbastanza costante: generalmente si tratta
di ragazzi sani, senza precedenti, salvo il trauma al ginocchio, quasi
sempre ricordato abbastanza recente.

Il dolore è poco accentuato, inizia subdolamente, è intermittente,
diffuso a tutto il ginocchio o localizzato alla regione anteriore, più
evidente alla flessione sotto sforzo, (per esempio nello scendere le
scale), si accentua con la fatica, si attenua o scompare con il riposo.

Normalmente il p. è apiretico, mentre, ma non costantemente, vi
può essere un aumento della temperatura locale. Talvolta il ginocchio
può apparire più tumido, mai arrossato.

La palpazione sull'interlinea articolare è indolente, mentre si pro-
voca dolore, spesso vivo, localizzato, alla pressione sulla rotula o, più
spesso, sul suo apice.

Può rilevarsi pure modesta ipotrofia quadricipitale ed anche una
limitazione della estensione attiva, con lieve claudicazione.

La D.D. non offre gravi difficoltà e può essere posta con le frat-
ture (ove il dato traumatico è assai più evidente e la sintomatologia
locale ben più imponente), con la calcificazione della borsa prerotulea
(che però radiograficamente è nettamente anteriore), con la tbc (ma
questa, oltre ad avere decorso con temperatura, ha un impastamento
dei tessuti molli che non si rileva nella O). Anche l'osteomielite, la
lue, i tumori o la patellite traumatica possono essere chiamati in
causa, ma nella prima vi è la temperatura febbrile, la ipertemia locale,
l'arrossamento ed il dolore vivo, nella seconda radiograficamente si
notano ispessimenti periostali assenti nell'O., aiuterà inoltre l'anam-
nesi e gioveranno le reazioni sierologiche; per la terza eventualità sarà
il carattere progressivo della lesione, oltre all'ingrandimento della ro-
tula in confronto della controlaterale, ad indicare la giusta via; più
difficile la diagnosi nel dubbio di patellite traumatica, ove si ha una
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intensa decalcificazione, ma viene conservato regolare il contorno della
rotula.

Per quanto riguarda il quadro anatomopatologico della lesione,
non vi è molto accordo tra i vari AA. : mentre ASADA e KATO parlano di
osso normale ma iperemico, SERFAT e MOROTTOLI trovano, oltre alla
iperemia, irregolare disposizione delle cellule cartilaginee; REINANDER
e GrIEF notano tessuto connettivo con cellule giganti e SCHUTS, necro-
si di lamelle ossee e cartilaginee; STOLZ e coll. osservano una spiccata
ipervascolarizzazione e REcINE, DEL TORTO, MARESCA, iperemia vasale
con sclerosi perivasale, alterazioni a tipo degenerativo sia delle cellule
che della sostanza fondamentale nella cartilagine, e zone di necrosi
lamellare nel tessuto osseo.

Non è illogico pensare allora che il trauma, considerato come fat-
tore scatenante della malattia possa provocare ostruzioni dei vasi e
quindi necrosi asettica, seguita poi da una iperemia con tendenza
riparatrice.

L'esame radiografico, che il più delle volte è determinante agli
effetti della diagnosi, può dare aspetti diversi a seconda della fase
nella quale si trova la malattia, ma mette sempre in evidenza una
notevole alterazione del nucleo, o dei nuclei interessati, che sono pic-
coli, frammentati, irregolari. La superficie ossea è rugosa, dentellata,
talvolta con piccole aree ossificate isolate dal resto del nucleo.

Nel decorso verso la guarigione si ha la ossificazione delle aree
prima decalcificate e la rimarginazione del sistema trabecolare. La
superficie ossea tende a diventare liscia e regolare e le varie isole a
fondersi tra loro.

A poco a poco scompare l'aspetto maculato, ed alla fine si può
avere la più perfetta restitutio ad integrum.

Da quanto è stato esposto, se si tiene conto della età, del trauma
quasi sempre presente, della sintomatologia e del quadro radiografico
descritti, la diagnosi è facile. Così è semplice la terapia, che consiste
quasi esclusivamente nel riposo, possibilmente a letto, con o senza
gesso (pelvipedidio o ischiomalleolare a seconda della gravita clinico-
radiografica); la durata del trattamento è consigliata fin almeno a sei
mesi. Per abbreviarla sono stati consigliati anche trattamenti chirur-
gici (prelievo di frammenti, perforazioni, fissurazioni dell'osso verti-
calmente a tutto spessore dalla base all'apice), con buoni risultati.

La guarigione è normalmente completa, che, grazie anche alla
tenera età dei soggetti colpiti, non residua nessuna limitazione fun-
zionale immediata, nè vi è notizia che si siano mai lamentati postumi
a distanza, nemmeno del tipo artrosico precoce.

Il caso da noi osservato si riferisce ad un maschio di anni 10,
scolaro, appartenente a famiglia numerosa, nella quale non è mai stato
in precedenza rilevato alcun caso di osteocondrite.
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Di costituzione robusta e normalmente sviluppato, vivace.
Riferisce di avere, da circa due settimane, dolori vaghi, non facil-

mente definibili, al ginocchio sinistro; non ricorda un trauma in par-
ticolare, ma ammette di subirne spesso alle ginocchia, che ne recano
numerosi segni sotto forma di piccole cicatrici cutanee.

Il dolore ed il senso di peso al ginocchio sono più forti dopo affa-
ticamento, in tal caso esso viene localizzato talvolta decisamente alla
rotula, tal'altra a tutta la regione anteriore del ginocchio. Il calore non
attenua la sintomatologia dolorosa, che ha vantaggio solo dal riposo.

Obiettivamente l'esame è quasi completamente negativo: unico
riscontro possibile, una asserita dolorabilità alla pressione sulla rotula,
dolorabilità che scompare cessando la pressione. Non ipotrofia delle
masse muscolari dell'arto inferiore, non limitazione funzionale della
articolazione del ginocchio, nè attivamente nè passivamente, non clau-
dicazione.

L'esame radiografico delle ginocchia mette in luce: (fig.l, 2, 3) alte-
razioni morfologiche e strutturali di entrambe le rotule; esse si pre-
sentano irregolari nei loro contorni per delle piccole intaccature della
corticale su tutti i lati, e delle sottili lamine calcificate paraostali in
corrispondenza del bordo anteriore; nucleo osseo isolato e irregolare
al polo inferiore. Il corpo della rotula appare frammentato in piccole
isole più o meno radio-opache dell'osso circostante, in corrispondenza
dei due terzi prossimali. Tale quadro radiologico è molto più accen-
tuato a sinistra dove è bene evidente tale frammentazione, mentre
a destra le isole radiopache sono maggiormente conglobate tra loro ed
appaiono molto più sul radiogramma in proiezione assiale.

Lievi irregolarità della corticale anteriore dell'epifisi distale del
femore di sinistra che presenta piccole intaccature e frammentazioni
sulla superficie vicina alla porzione più compromessa della rotula.

Null'altro da rilevare a carico degli altri segmenti delle ginocchia.
E' stato applicato trattamento conservativo, consistente in immo-

bilizzazione in apparecchio gessato ischio-malleoli. L'apparecchio veniva
rimosso ogni due mesi ed è stato messo quattro volte. In occasione del-
la rimozione si praticava un ciclo di cauta mobilizzazione sotto termo-
terapia, di circa 8/10 giorni; ogni quattro/cinque mesi si è ripetuto
accurato controllo radiografico per seguire la evidente evoluzione fa-
vorevole nella malattia.

L'ultimo controllo radiografico, a 15 mesi dal primo (fig. 4, 5, 6)
mostra: notevole miglioramento del quadro radiologico con acquisto
di una quasi normale morfologia e struttura delle rotule, che presen-
tano solo lieve addensamento trabecolare nei due terzi superiori. Anche
l'epifisi distale del femore di sinistra è ritornata alla normalità.

Dal punto di vista oggettivo e soggettivo già dopo i primi quattro-
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Fig. 1.

Fig. 2.
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Fig. 3.

Fig. 4.
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Fig. 5.

Fig. 6.
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cinque mesi di trattamento la sintomatologia risultava del tutto scom-
parsa.

Considerazioni e conclusioni.

Non ci è sembrato inutile riferire sul caso pervenuto alla nostra
osservazione in quanto riteniamo che possa essere di aiuto alla inter-
pretazione della patogenesi della osteocondrite della rotula.

Nel nostro malato infatti abbiamo la constatazione radiografica di
un analogo processo ad entrambe le rotule, marcatamente più accen-
tuato a sinistra, ma un quadro sintomatologico soggettivo solo a sini-
stra, mentre a destra non è stato mai accusato alcun disturbo.

Questa constatazione ci concede almeno tre interpretazioni:

a) che una osteocondrite lieve della rotula (a destra) possa pas-
sare inosservata perché il corredo sintomatologico è del tutto trascu-
rabile o addirittura assente, e che pertanto la o. c. nelle due rotule
sia di intensità diversa.

b) che la o. c. a destra sia iniziata prima che a sinistra, con sin-
tomatologia scarsa e passata inosservata, ed in un secondo tempo si sia
instaurata una o. c. a sinistra, con sintomatologia più accentuata e tale,
almeno, da portare il p. alla visita dello specialista. La radiografia
metterebbe allora in luce due episodi, più o meno della stessa intensità,
insorti in tempi diversi, indipendenti l'uno dall'altro ed osservati quindi
in stadi di evoluzione differenti.

c) che il soggetto sia in partenza un dismorfìco delle rotule (il
dismorfismo sarebbe dato da quanto rilevato a destra). Su questo terre-
no predisponente, a sinistra si è impiantata la osteocondrite. Si tratte-
rebbe cioè di considerare dismorfismi tutti quei casi con rilievi radio-
grafici osteocondriticosimili, ma senza la sintomatologia delle osteo-
condriti, e lasciare questo nome ai soli casi nei quali il dato radiografico
è sicuramente accompagnato dalla sintomatologia clinica.

Noi pensiamo di poter accettare la terza ipotesi, sia perché:

a) nei radiogrammi del nostro caso si rileva chiaramente che i
nuclei del polo inferiore sono contemporaneamente presenti, isolati, e,
a destra, senza segni radiografici di sofferenza, il che ci fa pensare che
al momento in cui a sinistra si è instaurato il processo osteocondritico,
le due rotule fossero strutturalmente e morfologicamente uguali, ed
ugualmente dismorfiche appunto per la presenza di uno stesso nucleo
accessorio;

sia perché:

b) è frequente l'osservazione — assolutamente casuale, in occa-
sione di esami radiografici praticati per altre ragioni — in altre sedi
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(apofisi tibiale anteriore, apofisi calcaneare, tetto acetabolare, ecc.) di
quadri radiografici del tutto simili a forme osteocondritiche iniziali,
ma assolutamente silenziose dal punto di vista sintomatologico e de-
correnti senza il decorso clinico delle o. c.

Ed i controlli talora fatti su casi di questo genere, hanno dimostrato
a distanza una normale morfologia dell'osso.

Siamo daccordo con la maggioranza degli AA. nel ritenere di im-
portanza fondamentale il trauma, sia esso violento ed unico, sia minimo
e ripetuto a lungo, sia sotto forma di abnorme tensione esercitata dal
quadricipite (gioco del calcio nei bambini).

In ciascuna di queste eventualità la cartilagine ogni volta subisce
una deformazione e, anche se questa per la sua elevata elasticità ritorna
normale in breve tempo, le deformazioni assottigliano, fino ad interrom-
perli, i vasi che dentro la cartilagine stessa vanno al nucleo osseo o ne
partono: con tutti i disastri secondari ad una ischemia o ad una stasi
in tessuto tanto delicato.

La presenza sui condili femorali di sinistra di alterazioni simili a
quelle della rotula, e proprio in corrispondenza della porzione della
rotula più compromessa, alterazioni già rilevate, oltre che da MOFFAT,
da MAU, da KING, ultimamente da DEL TORTO e MArESCA in una delle
loro osservazioni, fa veramente pensare che la causa della lesione — il
trauma — sia unico per le due alterazioni.

Ci troviamo infine d'accordo con gli stessi DEL TORTO e MARESCA
nel ritenere che la distinzione tra forma primitiva e forma secondaria,
tra forma precoce e tardiva, tra Malattia di KöHLER e M. di SINDING-
LARSEN-JOHANSSON, possa avere un valore puramente storico o affettivo,
ma non un valore pratico: se si accetta il principio che alla base della
malattia sia un dismorfismo una alterazione del processo di ossifica-
zione della rotula, sul quale interviene ad un certo punto un agente
scatenante, traumatico, la distinzione in due forme differenti non ha
più alcun significato, ed in questo siamo confortati dalla constatazione,
nel caso nostro, che sulla rotula sinistra sono ugualmente colpiti dal
processo osteocondritico sia il nucleo primario che quello accessorio
del polo inferiore.

Riassunto

Gli AA., dopo aver passato in rassegna le conoscenze attuali sull'argomento,
specie per quanto attiene alla etiologia ed alla diagnosi differenziale, descri-
vono un caso di osteocondrite bilaterale della rotula in un bambino di 10 anni.

Esprimono la loro opinione che alla base di ogni osteocondrite Clinicamente
e radiologicamente chiara, vi sia sempre un dismorfismo non patologico del
nucleo di ossificazione, dismorfismo che normalmente evolve spontaneamente
verso la normalità, ma che un episodio traumatico può trasformare in forma
patologica.

Per tale ragione consentono con quegli AA. che ritengono nè utile nè
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pratica la distinzione della osteocondrite della rotula nelle due forme di
Köhler e di Sinding-Larsen.

Résumé

Les AA. discutent avant tout les connaissances actuelles sur ce problème,
en particulier pour ce qui concerne l'étiologie et le diagnostic différentiel et
décrivent un cas de ostéochondrite bilaterale de la rotule chez un enfant âgé
de 10 ans.

Les AA. pensent que à la base de toute ostéochondrite identifiée au point
de vue clinique et radiologique il existe toujours un dismorphisme non patho-
logique du noyau d'ossification et que ce dismorphisme evolve spontanément
vers la normalisation mais peut être transformé en forme pathologique par un
épisode traumatique.

Pour cette raison, les AA. sont d'accord avec les AA. ne donnant pas
d'importance pratique à la distinction de l'ostéochondrite de la rotule en forme
de Köhler et de Sinding-Larsen.

Summary

Following a review of the present knowledge on this problem particularly
as far as the etiology and the differential diagnosis are concerned, the AA.
describe a case of bilateral osteochondritis of the rotula in a child aged ten.

The opinion is given that every clinically and radiologically identified
osteochondritis derives from a non-pathological dismorphism of the ossifica-
tion nucleus, which normally evolves towards normalization but may be
transformed into a pathological form by a traumatic épisode.

Owing to this reason, the AA. agree with those who do not consider
practical or useful the division of osteochondritis of the rotula in the two
forms of Köhler and of Sinding-Larsen.

Zusammenfassung

Nach einer Übersicht der heutigen Kenntnisse über dieses Problem, insbe-
sondere mit Beziehung auf die Ätiologie und die Differentialdiagnose, beschrei-
ben die Verfr. einen Fall von beiderseitiger Osteochondritis der Kniescheibe
bei einem zehnjährigen Kind.

Man nimmt an, dass die Grundlage jeder klinisch und radiologisch eindeu-
tigen Osteochondritis in einem nicht pathologischen Dysmorphismus des Ossi-
fikationskerns liegt, die normalerweise zur Normalisierung neigt, jedoch durch
eine traumatische Einwirkung in eine pathologische Form verwandelt wer-
den kann.

Aus diesem Grund sind die Verff. mit jenen einverstanden, die eine Ein-
teilung der Osteochondritis der Kniescheibe in die beiden Formen nach Köhler
und Sinding-Larsen als nicht nützlich und unpraktisch erklären.
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